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Spett.li Agenzie Assicurative                                           
 

Agenzia  Benacquista Assicurazioni-  LATINA 
 

Agenzia Ambiente Scuola- MILANO  

                                                                                     

                                 Albo on line e Sito della Scuola 

              

   ATTI 

 
 

OGGETTO: Decreto Aggiudicazione provvisoria - bando di gara per la copertura assicurativa alunni 

e personale a.s. 2020/2021. -   

CIG. ZEA2EA2D20 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO I'art. 125 - comma l0 - lett. C - del D.Lgs. n. 163 del I 2 aprile 2006; 

VISTO il D.L. 95/2012; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2019 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

TENUTO CONTO della determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico, - 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/06/2020, delibera n. 7- prot. n. 2730 del 13/06/2020; 

VISTO la Lettera d’invito prot. n. 4835/VI.2 del 06/10/2020 (procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36 c. 2 

lett. b) D.Lgs 50/2016); 
 

ACCERTATO che entro i termini previsti nella lettera di invito sono pervenuti n.2  offerte, dall’Agenzia  

“Benacquista Assicurazioni” – prot. n. 5034/VI.5 del 14/10/2020 e dal’Agenzia “Ambiente Scuola” – prot. n. 

5053/VI.2 del 14/10/2020; 

VISTO il proprio decreto di  nomina della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte pervenute, 

prot. n. 5084/VI.2 del 16/10/2020,  

VISTO il regolare insediamento della Commissione, prot. n. 5091/VI.2 del 16/10/2020; 

VISTA la regolarità del DURC dell’Agenzia “Benacquista Assicurazioni”; 
 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle offerte pervenute  prot. n. 5105/VI.2 del 16/10/2020 

dal quale risulta l’attribuzione dei punteggi totali così  come sotto riportati: 

 

BENACQUISTA ASSICURAZIONI 
 

Agenzia AMBIENTE  SCUOLA 

97,81 84,27 
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DECRETA 

 

1. Di approvare il verbale di valutazione delle offerte perventute dalle Agenzie Assicurative “Benacqui-

sta Assicurazioni” e “Ambiente Scuola” redatto dalla Commissione Tecnica e assunto al protocollo di 

questo Istituto scolastico al n. 5105/VI.2 del 16/10/2020; 
 

2. Di aggiudicare in via provvisoria l’affidamento del servizio per la copertura assicurativa alunni e per-

sonale a.s. 2020/2021 all’Agenzia “Benacquista Assicurazioni” con in Via del Lido, 106 – 04100 

Latina. 

 

Trascorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione e comunicazione alle Agenzie suddette, senza ricorsi avversi, il 

presente provvedimento di aggiudicazione diverrà definitiva e verrà stipulato apposito contratto con l’Agenzia 

assicurativa aggiudicataria, alle condizioni di cui al bando di gara. 
 

 

Il presente provvedimento è esposto all'Albo on-line e al Sito di questa Scuola, nonché  comunicato alle Agen-

zie Assicurative  che hanno partecipato alla gara di cui all’oggetto. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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